
METODI ED INDAGINI  IN MEDICINA AMBIENTALE CLINICA

1. Anamnesi:  una visita ed anamnesi molto  approfondita sono determinanti per la 
scelta di eventuali indagini ed esami. Studio dell'abitazione ed ambiente di lavoro.
Eventuale sopralluogo di professionista specialista in bioarchitettura.
Utilizzo del Bio-check per formaldeide nelle vernici degli ambienti
Utilizzo di piastre di Petri come terreno di coltura per individuare la presenza 
e tipo di muffa ambientale.
Eventuale studio del profilo psicologico del paziente

2. Studio approfondito della situazione odontoiatrica del paziente con attenzione ai 
materiali utilizzati nelle riparazioni odontoiatriche

3. Indagini di laboratorio per la ricerca di metalli pesanti nel sangue e/o urina
4. Indagini di laboratorio  per la ricerca di “infiammazione silente cronica”:

rapporto acido arachidonico/EPA, insulina a digiuno, rapporto trigliceridi/HDL, PCR,
cortisolo, interleuchina -6, ecc

5. Studio dell'alimentazione del paziente e di eventuali intolleranze alimentari.
6. Invio di campioni di materiali biologici e non  al laboratorio Nanodiagnostics

del prof .  Montanari per lo studio di nanoparticelle inquinanti.
7. Studio dei “campi di disturbo” secondo i principi della Nuralterapia

TERAPIA:

Secondo la visione del prof . Martin L. Pall, il più importante ricercatore sulle nuove 
patologie ambientali (MCS, FM, CFS, ecc) la terapia si deve fondare su un pool di sostanze 
antiossidanti e disintossicanti.
Chiaramente la bonifica ambientale dell'abitazione e del posto di lavoro è fondamentale, ma 
di difficile esecuzione anche per i costi a volte impossibili per i pazienti.
I protocolli dell'Assimas prevedono la disintossicazione da metalli pesanti con vari 
protocolli :

1. Clorella, coriandolo, zeolite
2. Drenaggio connettivale delle sostanze tossiche con Limdyaral  o con 

Galium+Lymphomiosot a cui aggiungere Glutaredox (glutatione, vit c, selenio)
3. Alcalinizzazione dell'organismo.

Cura dell'infiammazione silente cronica con dieta personalizzata biologica ed utilizzo di 
Omega 3, curcuma,coenzima Q, flavonoidi, acetil-carnitina, vitamine gruppo B, acido 
alfalipoico,ecc

Possibile utilizzo del destrometorfano nella MCS.

Possibile utilizzo del DMAE nella sindrome da stanchezza cronica

Possibile utilizzo di Enterossel per profonda detossificazione intestinale
Possibile utilizzo come detossificante dell'aloe arborescens  (non quella Vera) biologica 
( anche nella famosa formula di un frate brasiliano...)



Utilizzo della Neuralterapia per la cura di campi di disturbo.

Costo della prima visita è di 130,00 €, per gli aderenti al Comitato  90,00 €

Costo dei controlli è di 90,00 €, per gli aderenti al Comitato € 60,00

 

Gli orari sono solo su appuntamento allo 0498751782 d'estate dal lunedì al giovedì (non ho 
regole precise di apertura, in casi urgenti lavoro anche di domenica o dopo cena..).

Dal 15 di settembre dal lunedì al venerdì, ma ripeto non esistono regole....si decide al 
telefono l'appuntamento.

Per trovarmi basta cliccare dott Iacoponi su un motore di ricerca e mi trovate , compreso 
google maps

cordialmente

 

Dott. Fabio Iacoponi

P.LE Pontecorvo 2 (dietro al Santo)

tel 0498751782


